
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

Ai  Sigg. Docenti della Scuola dell’Infanzia di Capraia Fiorentina e di Limite sull’Arno 
Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Capraia Fiorentina e di Limite sull’Arno 

 
p. c. al DSGA 

 
p. c. all’Ufficio Scuola del Comune di Capraia e Limite  

 
LORO SEDI 

Albo/sito 
Atti 

 
 

Oggetto: Orario antimeridiano a partire dal giorno 24/06/2021 – Scuola dell’Infanzia di Capraia e di 
Limite 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la richiesta delle docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite 
pervenuta il 25/05/2020 e conservata agli atti dell’Istituto; 
VISTA la delibera n. 35 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 28/05/2021; 
 

DISPONE 
 

a partire dal giorno Giovedì 24/06/2021 (compreso) e fino al giorno 29/06/2021 (compreso), l’attività 
didattica nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto si svolgerà in orario antimeridiano, con la compresenza dei 
docenti, fino alle ore 13:30 (con mensa). 
Il giorno Mercoledì 30/06/2021, l’attività didattica si svolgerà  fino alle 12:30 (senza mensa), sempre con la 
compresenza dei docenti. 
Si fa precisa che l’orario di ingresso resterà invariato.  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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